
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL SASSARI 
 
 
Dott. Giuseppe Pintor                        Firma ______________________ 
 
 

OGGETTO: Gara ponte ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016, per l’acquisto di farmaci in PHT di nuova 
commercializzazione e inseriti nel PTR per la distribuzione mediante canale DPC, nelle more 
dell’espletamento della gara regionale CAT Sardegna. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento. 
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
 
L’estensore: (Dott.ssa Sergia Piana)                                                      firma______________________                                   
 
Il Responsabile del Procedimento: (Dott. Mario Russo)                         firma______________________ 
 
Il Responsabile del Servizio: (Dott. Alessandro Carlo Cattani)               firma______________________ 
 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 

 
ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
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CONTRARIO   CONTRARIO   
 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n 136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe Pintor 

Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

VISTA   la Determinazione n°30 del 03/02/2015 di presa d’atto del rientro in servizio del Dott. Alessandro 
Carlo Cattani quale Responsabile del Servizio Contratti Appalti Acquisti e di ripresa delle funzioni in 
precedenza svolte;    

DATO ATTO   che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e 
norme collegate; 

RICHIAMATO   il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali e 
s.m.i.;  

VISTO  il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della 
predetta legge regionale “Le ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti 
giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”; 

VISTA la deliberazione n°691 del 25/09/2012 avente ad oggetto “aggiudicazione definitiva procedura aperta 
mediante sistema dinamico di acquisizione: Fornitura di specialità medicinali ed emoderivati del PHT 
occorrenti alle ASL di Sassari, Nuoro, Oristano, Lanusei e AOU di Sassari (area nord) e dei farmaci 
in distribuzione per conto (DPC) necessari alle ASL della Sardegna” e successiva deliberazione 
integrativa n°795 del 09/11/2012, nonché i successivi confronti competitivi di cui alle deliberazioni 
n°858 del 29/11/2012 (2° confronto) e deliberazione 346 del 26/04/2016 (3° confronto); 

VISTA la deliberazione n°902 del 20/12/2012 avente ad oggetto “Fornitura di specialità medicinali ed 
emoderivati del PHT occorrenti alle Asl di Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano, Lanusei e AOU di Sassari 
(area nord) e dei farmaci in distribuzione per conto (DPC) necessari alle Asl della Sardegna. 
Quantificazione spesa DPC”; 

VISTA  la deliberazione n°472 del 28/05/2016 avente ad oggetto “Aggiudicazione definitiva ex. art. 63 del 
D.lgs. 50/2016, per l’inserimento, secondo DGR n. 53/9 del 28/12/2014 verbale riunione del 
08/10/2015, di nuovi farmaci nella distribuzione per conto (DPC) a seguito dell’Accordo tra la 
Regione Sardegna e la Federfarma Sardegna, e autorizzazione alla fornitura dalle Ditte 
produttrici/distributrici dei farmaci dichiarati unici e/o in continuità terapeutica”; 

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto con DPCM del 24/12/2015 avente ad oggetto “Individuazione delle 
categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente 
gli oneri informativi” la categoria merceologica “FARMACI” è di esclusiva competenza dei soggetti 
aggregatori, nel caso specifico del SardegnaCAT;  

PRESO ATTO  che l’acquisto oggetto del presente provvedimento rientra nelle categorie di beni e servizi, e supera 
le soglie disposte dal DPCM del 24.1.2015 per le quali la Stazione Appaltante deve fare ricorso a 
Consip  o ad altro soggetto aggregatore per le svolgimento delle relative procedure;  

PRESO ATTO  della comunicazione prot. 20518/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ministero della 
Salute – dalla quale si evince che in assenza di iniziative attive, se il soggetto aggregatore di 
riferimento ha in programma una iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora 
perfezionata, è possibile ricorrere alla seguente fattispecie: stipula di un “contratto ponte” ai sensi 
dell’art. 57 comma 2 lettera c) del Codice degli Appalti (oggi art. 63 del D.Lgs. 50/2016) per “lo 
stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di 
riferimento o Consip; 



 
 

CONSIDERATO che alla data attuale risulta in corso di espletamento la gara regionale SardegnaCAT relativa alla 
fornitura dei Farmaci; 

PRESO ATTO della risposta PG 4957 del 24/01/2017 del SardegnaCAT alla comunicazione NP/2017/16742 del 
17/01/2017 con la quale comunica che “il termine di presentazione delle offerte è posto al 6 marzo 
2017 e che si prevede l’aggiudicazione della procedura nel secondo trimestre 2017”; 

CONSIDERATO che con nota PG/2016/75583 del 29/11/2016 la Direzione Generale ASL 1 ha ribadito quanto 
comunicato con nota prot. 26925 del 18/10/2016 dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità 
dell’Assistenza Sociale ovvero che “ogni azienda dovrà prefiggersi lo scopo di assicurare continuità 
contrattuale almeno sino al 30 giugno 2017”; 

VISTA  la nota PG/2017/81705 del 03.03.2017 della Direzione Sanitaria ATS nella quale il Direttore 
Sanitario comunica che: 

- L’assessorato alla Salute e Sanità della Regione Sardegna ha disposto che dal 15.03.2017 i 
farmaci PHT inseriti nel PTR siano dispensati in distribuzione diretta e/o in DPC e pertanto non 
potranno essere più distribuiti nelle farmacie convenzionate; 

- Dalla disposizione sono escluse le prescrizioni di continuità terapeutica e di manifesta 
intolleranza agli eccipienti, dei farmaci a brevetto scaduto già ricompresi nella DPC oltre chè i 
farmaci contenenti Valaciclovir, Valganciclovit, Metadone, Metilfenidato; 

- Per la prescrizione dei farmaci di nuova commercializzazione, gli Specialisti dovranno attenersi 
scrupolosamente all’elenco dei farmaci inseriti nel prontuario Terapeutico Regionale e solo 
dopo l’inserimento in PTR i farmaci saranno prescrivibili e distribuiti direttamente in e/o in DPC;  

- Sarà compito dell’ASSL di Sassari, capofila per la DPC, mettere in atto tutte le azioni perché i 
farmaci in PHT di nuova commercializzazione e inseriti in PTR siano resi disponibili nel canale 
della DPC secondo l’elenco aggiornato dei farmaci in DPC che comprende i nuovi sistemi 
inseriti con decorrenza dal 15.03.2017; 

PRESO ATTO  che con note NP 2017/25300 e NP 2017/25294 del 20.03.2017 la Responsabile del Servizio di 
Assistenza Farmaceutica Territoriale di Sassari, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Regione 
Sardegna, e secondo quanto disposto nella nota su richiamata dal Direttore Sanitario, in attesa 
dell’espletamento della gara farmaci, chiede la predisposizione degli atti necessari per l’acquisto dei 
nuovi farmaci in DPC prodotti e commercializzati dalla Ditta EISAI e IBSA, attestando che gli stessi 
sono unici, prodotti da una sola casa farmaceutica e allegando per ciascuna richiesta l’offerta 
economica richiesta  dalla stessa Responsabile alle  seguenti Ditte: 

  

Ditta Molecola Prodotto Quantità annuale (unità posologica)

FYCOMPA*7CPR 2MG 2.520

FYCOMPA*28CPR 4MG 7000

FYCOMPA*28CPR 6MG 2.800

FYCOMPA*28CPR 8MG 3.640

FYCOMPA*28CPR 10MG 1960

FYCOMPA*28CPR 12MG 840

FOSTIMON*1 FL 150UI/ML 350

FOSTIMON*5 FL 150UI/ML 1.750

FOSTIMON*1 FL 225UI/ML 1.750

FOSTIMON*5 FL 225UI/ML 1.750

FOSTIMON*1 FL 300UI/ML 50

FOSTIMON*5 FL 300UI/ML 1.250

PERAMPANEL

UROFOLLITROPINAIBSA

EISAI

   

PRESO ATTO  che la Responsabile della Farmacia Territoriale di Sassari ad integrazione della richiesta con nota 
mail del 22.03.2017, attesta che i farmaci FYCOMPA della Ditta EISEI e FOSTIMON della Ditta 
IBSA , sono unici, infungibili e che non esistono altri preparati in commercio con lo stesso principio 
attivo prodotti da altre case farmaceutiche;  

RICHIAMATA   la nota PG 4957 del 24/01/2017 del SardegnaCAT con la quale comunica che “il termine di 
presentazione delle offerte è posto al 6 marzo 2017 e che si prevede l’aggiudicazione della 
procedura nel secondo trimestre 2017”, rimodulare i quantitativi per una durata congrua  di circa 9 
mesi, con decorrenza dal 01.04.2017 al 31.12.2017, secondo quanto indicato nella seguente tabella: 



 
 

 

Ditta Molecola Prodotto Quantità (unità posologica) 
dal 01.04.2017 al 31.12.2017 

FYCOMPA*7CPR 2MG 1890

FYCOMPA*28CPR 4MG 5250

FYCOMPA*28CPR 6MG 2100

FYCOMPA*28CPR 8MG 2730

FYCOMPA*28CPR 10MG 1470

FYCOMPA*28CPR 12MG 630

FOSTIMON*1 FL 150UI/ML 262

FOSTIMON*5 FL 150UI/ML 1312

FOSTIMON*1 FL 225UI/ML 262

FOSTIMON*5 FL 225UI/ML 1312

FOSTIMON*1 FL 300UI/ML 37

FOSTIMON*5 FL 300UI/ML 937

EISAI PERAMPANEL

IBSA UROFOLLITROPINA

  

PRESO ATTO  dei seguenti  preventivi trasmessi Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale in allegato 
alla richiesta NP 2017/25300 e NP 2017/25294 del 20.03.2017  e della successiva miglioria  prezzo 
trasmessa dalla Ditta EISAI come di seguito riportato:  

 

Ditta prodotto Molecola Prezzo Unitario Offerto

FYCOMPA*7CPR 2MG  €                          2,951990 

FYCOMPA*28CPR 4MG  €                          2,951500 

FYCOMPA*28CPR 6MG  €                          2,951500 

FYCOMPA*28CPR 8MG  €                          2,951500 

FYCOMPA*28CPR 10MG  €                          2,951500 

FYCOMPA*28CPR 12MG  €                          2,951500 

FOSTIMON*1 FL 150UI/ML  €                        21,520000 

FOSTIMON*5 FL 150UI/ML  €                        21,532620 

FOSTIMON*1 FL 225UI/ML  €                        32,291930 
FOSTIMON*5 FL 225UI/ML  €                        32,292920 

FOSTIMON*1 FL 300UI/ML  €                        43,059230 

FOSTIMON*5 FL 300UI/ML  €                        43,056230 

PERAMPANEL
EISAI                                         

(preventivo del 29.03.2017)

UROFOLLITROPINA
IBSA                                               

(rif. OFF/17/078 del 17/03/2017)

 

 

CALCOLATO    che l’importo dell’affidamento dei nuovi farmaci in DPC, a far data dal 01.04.2017 al 31.12.2017, è 
pari ad € 185.001,56 Iva inclusa secondo il seguente dettaglio: 

 

Ditta Importo netto Iva 10% Importo Lordo

 EISAI  €                             41.528,53  €           4.152,85  €              45.681,38 

 IBSA  €                           126.654,71  €         12.665,47  €            139.320,18 

Totale complessivo 168.183,24€                           16.818,32€          185.001,56€             
 

Ditta Molecola Prodotto Quantità (unità posologica) 
dal 01.04.2017 al 
31.12.2017 

Prezzo Unitario per unità 
posologica

Costo Totale  
Iva esclusa

Iva 10% Costo Totale Ivato 
01.04.2017 al 31.12.2017 

FYCOMPA*7CPR 2MG 1890  €                    2,951990  €        5.579,26  €              557,93  €                       6.137,19 

FYCOMPA*28CPR 4MG 5250  €                    2,951500  €      15.495,38  €           1.549,54  €                     17.044,91 

FYCOMPA*28CPR 6MG 2100  €                    2,951500  €        6.198,15  €              619,82  €                       6.817,97 

FYCOMPA*28CPR 8MG 2730  €                    2,951500  €        8.057,60  €              805,76  €                       8.863,35 

FYCOMPA*28CPR 10MG 1470  €                    2,951500  €        4.338,71  €              433,87  €                       4.772,58 

FYCOMPA*28CPR 12MG 630  €                    2,951500  €        1.859,45  €              185,94  €                       2.045,39 

 Totale  €      41.528,53  €           4.152,85  €                     45.681,38 

FOSTIMON*1 FL 150UI/ML 262  €                  21,520000  €        5.638,24  €              563,82  €                       6.202,06 
FOSTIMON*5 FL 150UI/ML 1312  €                  21,532620  €      28.250,80  €           2.825,08  €                     31.075,88 
FOSTIMON*1 FL 225UI/ML 262  €                  32,291930  €        8.460,49  €              846,05  €                       9.306,53 

FOSTIMON*5 FL 225UI/ML 1312  €                  32,292920  €      42.368,31  €           4.236,83  €                     46.605,14 

FOSTIMON*1 FL 300UI/ML 37  €                  43,059230  €        1.593,19  €              159,32  €                       1.752,51 

FOSTIMON*5 FL 300UI/ML 937  €                  43,056230  €      40.343,69  €           4.034,37  €                     44.378,06 

 Totale  €    126.654,71  €         12.665,47  €                   139.320,18 

PERAMPANEL

UROFOLLITROPINA

EISAI

IBSA

 

RITENUTO  opportuno, in osservanza del disposto regionale relativamente ai medicinali classificati in PHT e 
inseriti nel PTR, ottemperare  alle disposizioni del Direttore Sanitario ATS, e quindi procedere 
all’acquisto di che trattasi, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016, in attesa dell’espletamento della 
Gara Regionale condotta dal SardegnaCAT;  



 
 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE 
 

1)    Autorizzare a contrarre il Servizio Contratti Appalti e Acquisti e contestualmente affidare  la fornitura  dei farmaci 
PHT inseriti nel PTR da distribuire in DPC o in distribuzione diretta,  secondo quanto richiesto dalla Responsabile 
della Farmacia Territoriale di Sassari, in ottemperanza alle disposizioni del Direttore Sanitario ATS con nota Pg 
2017/81705 del 03.03.2017 come stabilito dalla direttiva dell’Assessorato all’Igiene e alla Sanità della Regione 
Sardegna, a decorrere dal 01.04.2017 al 31.12.2017, per l’importo di € 168.183,24 Iva esclusa, in attesa 
dell’espletamento della Gara Regionale, a favore delle seguenti Ditte 

a) EISAI s.r.l. – Via dell’Unione Europea 6/b 20097 San Donato Milanese – P.I. 04732240967; 

Molecola Prodotto Quantità (unità posologica) 
dal 01.04.2017 al 31.12.2017 

Prezzo Unitario per 
unità posologica

Costo Unitario 
Iva esclusa

Iva 10% Costo Totale Ivato 
01.04.2017 al 31.12.2017 

FYCOMPA*7CPR 2MG 1890  €              2,951990  €         5.579,26  €              557,93  €                      6.137,19 

FYCOMPA*28CPR 4MG 5250  €              2,951500  €       15.495,38  €           1.549,54  €                    17.044,91 

FYCOMPA*28CPR 6MG 2100  €              2,951500  €         6.198,15  €              619,82  €                      6.817,97 

FYCOMPA*28CPR 8MG 2730  €              2,951500  €         8.057,60  €              805,76  €                      8.863,35 

FYCOMPA*28CPR 10MG 1470  €              2,951500  €         4.338,71  €              433,87  €                      4.772,58 

FYCOMPA*28CPR 12MG 630  €              2,951500  €         1.859,45  €              185,94  €                      2.045,39 

 Totale  €       41.528,53  €           4.152,85  €                     45.681,38 

PERAMPANEL

 
b) IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. – Via Martiri di Cefalonia, 2 – 26900 Lodi – P.I. 10616310156; 

Prodotto Quantità (unità posologica) 
dal 01.04.2017 al 31.12.2017 

Prezzo Unitario per 
unità posologica

Costo Totale Iva 
esclusa

Iva 10% Costo Totale Ivato 
01.04.2017 al 31.12.2017 

FOSTIMON*1 FL 150UI/ML 262  €             21,520000  €              5.638,24  €                 563,82  €                      6.202,06 

FOSTIMON*5 FL 150UI/ML 1312  €             21,532620  €            28.250,80  €              2.825,08  €                    31.075,88 

FOSTIMON*1 FL 225UI/ML 262  €             32,291930  €              8.460,49  €                 846,05  €                      9.306,53 

FOSTIMON*5 FL 225UI/ML 1312  €             32,292920  €            42.368,31  €              4.236,83  €                    46.605,14 

FOSTIMON*1 FL 300UI/ML 37  €             43,059230  €              1.593,19  €                 159,32  €                      1.752,51 

FOSTIMON*5 FL 300UI/ML 937  €             43,056230  €            40.343,69  €              4.034,37  €                    44.378,06 

 Totale  €          126.654,71  €            12.665 ,47  €                  139.320,18  

2) di dare atto che l’importo netto della fornitura corrispondente ad € 168.183,24 più iva al 10% pari ad € 
16.818,32 e per un totale complessivo di € 185.001,56 andrà a gravare sul conto CO.GE. A5.01.01.01.01 del  
bilancio 2017; 

3) di dare atto che il contratto scaturito dalla presente aggiudicazione sarà oggetto di recesso anticipato nel 
momento in cui verrà recepito il contratto della gara regionale farmaci CATSardegna; 

 
4) di nominare, ai sensi dell’art. 300 del Regolamento Attuativo del Codice degli appalti n°207 del 5/10/2010, in 

qualità di Direttore di Esecuzioni del Contratto la Responsabile della Farmacia territoriale dell’ASSL di Sassari, 
dott.ssa Lucia Rita Carta; 

5) di dare atto dei seguenti Codici Identificativi di gara: 

   

Ditta Importo Cig 

EISAI  €           41.528,53 702355334A

IBSA  €         126.654,71 7023530050  
6) di incaricare la Responsabile della Farmacia Territoriale dell’ASSL di Sassari all’emissione degli ordinativi dei 

farmaci sul sistema Sisar da emettersi di volta in volta sulla base della effettiva necessità del reparto richiedente 
nonché di incaricare la stessa per la liquidazione delle relative fatture, previa verifica della relativa copertura 
finanziaria; 

7) di nominare in qualità Responsabile del Procedimento il dottor Mario Russo, Posizione Organizzativa del 
Servizio Contratti Appalti ed Acquisti; 

8) di incaricare  i Servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento. 
 

 
IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Giuseppe Pintor 
 
 



 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Autorizzare a contrarre il Servizio Contratti Appalti e Acquisti e contestualmente affidare  la fornitura  dei farmaci 
PHT inseriti nel PTR da distribuire in DPC o in distribuzione diretta,  secondo quanto richiesto dalla Responsabile 
della Farmacia Territoriale di Sassari, in ottemperanza alle disposizioni del Direttore Sanitario ATS con nota Pg 
2017/81705 del 03.03.2017 come stabilito dalla direttiva dell’Assessorato all’Igiene e alla Sanità della Regione 
Sardegna, a decorrere dal 01.04.2017 al 31.12.2017, per l’importo di € 168.183,24 Iva esclusa, in attesa 
dell’espletamento della Gara Regionale, a favore delle seguenti Ditte 

c) EISAI s.r.l. – Via dell’Unione Europea 6/b 20097 San Donato Milanese – P.I. 04732240967; 

Molecola Prodotto Quantità (unità posologica) 
dal 01.04.2017 al 31.12.2017 

Prezzo Unitario per 
unità posologica

Costo Unitario 
Iva esclusa

Iva 10% Costo Totale Ivato 
01.04.2017 al 31.12.2017 

FYCOMPA*7CPR 2MG 1890  €              2,951990  €         5.579,26  €              557,93  €                      6.137,19 

FYCOMPA*28CPR 4MG 5250  €              2,951500  €       15.495,38  €           1.549,54  €                    17.044,91 

FYCOMPA*28CPR 6MG 2100  €              2,951500  €         6.198,15  €              619,82  €                      6.817,97 

FYCOMPA*28CPR 8MG 2730  €              2,951500  €         8.057,60  €              805,76  €                      8.863,35 

FYCOMPA*28CPR 10MG 1470  €              2,951500  €         4.338,71  €              433,87  €                      4.772,58 

FYCOMPA*28CPR 12MG 630  €              2,951500  €         1.859,45  €              185,94  €                      2.045,39 

 Totale  €       41.528,53  €           4.152,85  €                     45.681,38 

PERAMPANEL

 
d) IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. – Via Martiri di Cefalonia, 2 – 26900 Lodi – P.I. 10616310156; 

Prodotto Quantità (unità posologica) 
dal 01.04.2017 al 31.12.2017 

Prezzo Unitario per 
unità posologica

Costo Totale Iva 
esclusa

Iva 10% Costo Totale Ivato 
01.04.2017 al 31.12.2017 

FOSTIMON*1 FL 150UI/ML 262  €             21,520000  €              5.638,24  €                 563,82  €                      6.202,06 

FOSTIMON*5 FL 150UI/ML 1312  €             21,532620  €            28.250,80  €              2.825,08  €                    31.075,88 

FOSTIMON*1 FL 225UI/ML 262  €             32,291930  €              8.460,49  €                 846,05  €                      9.306,53 

FOSTIMON*5 FL 225UI/ML 1312  €             32,292920  €            42.368,31  €              4.236,83  €                    46.605,14 

FOSTIMON*1 FL 300UI/ML 37  €             43,059230  €              1.593,19  €                 159,32  €                      1.752,51 

FOSTIMON*5 FL 300UI/ML 937  €             43,056230  €            40.343,69  €              4.034,37  €                    44.378,06 

 Totale  €          126.654,71  €            12.665 ,47  €                  139.320,18  

2) di dare atto che l’importo netto della fornitura corrispondente ad € 168.183,24 più iva al 10% pari ad € 16.818,32 e 
per un totale complessivo di € 185.001,56 andrà a gravare sul conto CO.GE. A5.01.01.01.01 del  bilancio 2017; 

3) di dare atto che il contratto scaturito dalla presente aggiudicazione sarà oggetto di recesso anticipato nel momento 
in cui verrà recepito il contratto della gara regionale farmaci CATSardegna; 

 
4) di nominare, ai sensi dell’art. 300 del Regolamento Attuativo del Codice degli appalti n°207 del 5/10/2010, in qualità 

di Direttore di Esecuzioni del Contratto la Responsabile della Farmacia territoriale dell’ASSL di Sassari, dott.ssa 
Lucia Rita Carta; 

5) di dare atto dei seguenti Codici Identificativi di gara: 

   

Ditta Importo Cig 

EISAI  €           41.528,53 702355334A

IBSA  €         126.654,71 7023530050  

  



 
 

6) di incaricare la Responsabile della Farmacia Territoriale dell’ASSL di Sassari all’emissione degli ordinativi dei 
farmaci sul sistema Sisar da emettersi di volta in volta sulla base della effettiva necessità del reparto richiedente 
nonché di incaricare la stessa per la liquidazione delle relative fatture, previa verifica della relativa copertura 
finanziaria; 

7) di nominare in qualità Responsabile del Procedimento il dottor Mario Russo, Posizione Organizzativa del Servizio 
Contratti Appalti ed Acquisti; 

8) di incaricare  i Servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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